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Servizio Educativo Dopo-Scolastico 
rivolto ai bambini e alle bambine delle 

SCUOLE PRIMARIE G. PASCOLI e PONTIDA  
BUSTO ARSIZIO 

 
Organizzazione e condizioni contrattuali - anno 2018 - 2019 
 
Un po’ di storia… 
Fino al precedente anno scolastico, Il Villaggio in città, gestiva, su incarico dei Comitati 
Genitori, due servizi educativi dopo-scolastici separati, presso le scuole Pascoli (dal 
2015/16) e presso le scuole Pontida (dal 2016/17). 
 
La novità di quest’anno! 
Dall’anno scolastico 2018-2019, IL GIOCASCUOLA, avrà un’unica sede, presso l’Istituto 
Comprensivo De Amicis di Busto Arsizio, in via Pastrengo 3.  
Questa scelta garantisce spazi più ampi e quindi la possibilità di accogliere un numero 
maggiore di iscrizioni, inoltre consente l’apertura del servizio per tre giorni alla settimana, 
andando incontro al bisogno espresso da numerose famiglie. 
 
Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine frequentanti le scuole primarie G. Pascoli e 
Pontida di Busto Arsizio. 
 
IL GIOCASCUOLA è attivo:  
- Per tutto l’anno scolastico, con inizio il 13 settembre 2018 e termine il 7 giugno 2019 
- il martedì, il giovedì, il venerdì 
- dalle ore 13.30 alle ore 16.30  
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I bambini frequentanti il servizio possono usufruire della mensa scolastica anche nei 
giorni di apertura del servizio, pagando il corrispettivo buono pasto alla ditta competente. 
 
Il servizio sarà gestito da operatori professionali della cooperativa, cui potranno affiancarsi 
figure volontarie o in stage formativo. 
Sono previsti incontri di raccordo con le insegnanti di classe, in relazione sia alla 
programmazione comune all’intero gruppo di età, sia a situazioni specifiche di supporto a 
singoli minori. 
Sono altresì previsti degli incontri con i genitori di presentazione e valutazione della 
proposta. 
 
L’accoglienza dei bambini e delle bambine presso IL GIOCASCUOLA prevede i seguenti 
costi mensili:  

- preiscrizione: € 10,00 (copertura assicurativa) 
- 3 giorni di frequenza: € 80,00 - € 60,00 sconto fratelli (iva 5% inclusa) 
- 2 giorni di frequenza: € 60,00 - € 50,00 sconto fratelli (iva 5% inclusa) 
- 1 giorno di frequenza: € 35,00 - € 25,00 sconto fratelli (iva 5% inclusa)ù 

 
 
 
Per informazioni o chiarimenti:  
la coordinatrice del servizio Linda Schillaci 340/9642214 
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Note 
 
1) I costi sono comprensivi di copertura assicurativa per i bambini utenti del servizio, con 

durata estesa all’intero anno scolastico. 
 
2) La retta mensile di frequenza è interamente dovuta indipendentemente dagli 

effettivi giorni di frequenza del bambino/a. 
La retta relativa al mese di settembre sarà ridotta del 50%, quella relativa al mese di 
giugno sarà proporzionata in base al numero degli incontri e verrà comunicata in corso 
d’anno. 

 
3) I pagamenti dovranno avvenire secondo questa modalità: 

- entro il 15 dicembre dovrà essere saldata la quota relativa al trimestre settembre-
dicembre 

- entro il 15 marzo dovrà essere saldata la quota relativa al trimestre gennaio-marzo 
- entro il 7 giugno dovrà essere saldata la quota relativa al trimestre aprile-giugno 
 

4) I pagamenti potranno avvenire tramite bonifico bancario, alle coordinate: 
 
Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale 
IBAN   IT 50 O 08404 22800 000000000451 
indicando nella causale: nome e cognome del bambino, mese di frequenza e “Il 
GiocaScuola” 
 
Constatata la regolarità dei pagamenti, la cooperativa rilascerà alle famiglie le 
spettanti fatture. 

 
5) Il mancato pagamento delle rette di frequenza secondo i tempi e le modalità sopra 

indicate comporterà necessariamente la non ammissione del bambino/a al servizio, 
fermo restando per la famiglia l’onere di provvedere alla copertura di quanto dovuto 
alla cooperativa. 
 

6) Se una famiglia si trovasse nella necessità di ritirare il proprio bambino dal servizio 
dovrà informare per iscritto la cooperativa, trasmettendo comunicazione formale entro 
il giorno 15 del mese, garantendo la piena copertura della retta dello stesso mese.  
Qualora il ritiro venisse comunicato dopo il 15, si dovrà pagare la retta per il mese in 
corso e quella del mese successivo. 
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Riepilogo Pagamenti 

1. QUANDO SALDARE LA RETTA?

Da quest’anno, la retta di frequenza si pagherà in TRE soluzioni 

Entro il 15 
DICEMBRE 

Periodo SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE - 
DICEMBRE 

Entro il 15 MARZO Periodo GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 
Entro il 7 GIUGNO Periodo APRILE – MAGGIO - GIUGNO 

2. A QUANTO CORRISPONDE LA RETTA?

3 GIORNI 2 GIORNI 1 GIORNO 
PRE-ISCRIZIONE € 10,00 (copertura assicurativa) 

SETTEMBRE € 40,00 € 30,00 € 18,00 
OTTOBRE-MAGGIO € 80,00 € 60,00 € 35,00 

GIUGNO Verrà comunicato a maggio 

à è previsto uno sconto fratelli di € 10,00 su ciascuna fascia di prezzo

3. QUANDO VIENE EMESSA LA FATTURA?

Le fatture seguiranno il ritmo dei pagamenti: 
- a gennaio sarà emessa la fattura relativa al periodo settembre – dicembre
- ad aprile verrà emessa la fattura relativa al periodo gennaio – marzo
- tra giugno e luglio verrà emessa la fattura relativa al periodo aprile – giugno

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario
Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale
IBAN   IT 50 O 08404 22800 000000000451

5. COSA INDICARE NEL BONIFICO?
- nome e cognome del bambino
- periodo di frequenza
- nome del servizio: “IL GiocaScuola”


